
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  N.15 DEL 05/07/2019 

 

SETTORE PROPONENTE 

Servizi Tecnici 
 

PROPOSTA DI ORDINANZA NR.16: LAVORI GAS IN VIA NAZIONALE (NUOVO PERCORSO 

ARST) 
 

 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Reg.Sett. 129 e Reg.Gen. 449 del 16/11/2018 “Ulteriori lavori 

di bitumatura viabilità urbana, approvazione progetto definitivo”; 

 

VISTA la Delibera del Giunta Comunale n.33 del 08/04/2019 “Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del centro 

abitato mediante interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale ai sensi della Legge 145/2018 Art.1 

Comma 107. Approvazione progetto definitivo – esecutivo; 

 

RICHIAMATA l’Ordinanza Dirigenziale  n°06 del 31/05/2019 con la quale venivano istituiti  nr. 6 attraversamenti 

pedonali rialzati;  

 

RITENUTO OPPORTUNO, prima della realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati, procedere con la 

predisposizione dei sottoservizi della rete del gas nelle zone interessate ai lavori di cui sopra, tali da evitare la 

manomissione successiva del suolo e la struttura dei dossi artificiali;     

 

VISTA la richiesta prot.n°0008722 del 04/07/2019 della Ditta Impresa Pellegrini S.R.L., con sede legale in 

via N. Sauro n. 9 – 09123 Cagliari, appaltatrice dei lavori di “Costruzione rete di distribuzione gas” in varie 

strade del centro urbano”, per conto della società Fontenergia 27 S.r.l. con sede legale in via Torres, 4 – 

07100 Sassari (SS), in virtù del verbale di consegna lavori del 13.11.2018 da parte del RUP sottoscritto tra 

le parti, dove viene richiesta ordinanza di chiusura totale per  prosecuzione dei lavori delle seguenti 

intersezioni: 
 

1) Via Nazionale da intersezione Via Gramsci a intersezione (libera) Via G. Fara; 

1) Via Nazionale da intersezione Via G. Fara a intersezione (libera) Via G. Pascoli; 

2) Via Nazionale da intersezione Via G. Pascoli a intersezione (libera) Via Lenin; 

3) Via Nazionale da intersezione Via Lenin a intersezione (libera) Via S. Giacomo.  
 

CONSIDERATO che non sussistono le condizioni per garantire un normale transito veicolare in 

entrambi i sensi di marcia, pertanto occorre istituire la chiusura totale e temporanea dei tratti 

strada interessati, per l’intero periodo dei lavori su menzionati; 
 

RITENUTO opportuno istituire una nuova disciplina temporanea della circolazione veicolare 

nell’area in oggetto, ai fini della pubblica incolumità e per una maggiore sicurezza stradale, e 

relativo posizionamento della corrispondente segnaletica di cantiere, verticale e orizzontale 

occorrente anche per adeguare la viabilità al transito dei mezzi pesanti e di Trasporto Pubblico 

Locale; 
 

SENTITI in merito i responsabili dell’Azienda Regionale Sarda dei Trasporti sulla possibile 

modifica del percorso dei mezzi di pubblico trasporto; 
 

VISTO il Nuovo Codice della Strada D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche; 



 

VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 e successive 

modifiche; 
 

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare 

tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 

segnalamento temporaneo”; 
 

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n°267, Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 

ORDINA 
 

Dal 15 Luglio 2019 al 10 Agosto 2019 per consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra, è 

disposta la modifica temporanea della regolamentazione della circolazione con la deviazione della 

viabilità del trasporto pubblico e privato, come da nuove percorrenze di seguito evidenziate: 

 

a) Gli Autobus in entrata, verso il centro, seguiranno il seguente percorso alternativo (come da 

planimetria allegata): Via Nazionale, svolta a destra per via Gramsci, svolta a destra nella 

complanare per poi uscire sulla SS. 131; 
 

b) I mezzi Pesanti (oltre 3,5 t) in entrata verso il centro storico avranno divieto di transito con 

obbligo di svolta a destra verso la via Gramsci con conseguente posizionamento di relativa 

segnaletica stradale ( Figura II 60/a Art.117 e Figura II 80/d Art.122) 
 

c) La soppressione di numero sei (8) stalli di sosta in via Gramsci fronte civico 17, per facilitare la 

svolta a dx degli autobus provenienti dalla via Nazionale e conseguente istituzione di una 

temporanea fermata dei mezzi di trasporto pubblico nei pressi degli stalli per motocicli con 

successivo posizionamento ed istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata nel tratto 

medesimo; 
 

SOSPENDE 
 

Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato. 
 

PRESCRIVE 
 

L’Ufficio Tecnico Manutentivo, dovrà provvedere: 

- alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al ripristino della 

segnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza; 

- alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla 

presente ordinanza. 

- I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell’inizio di 

validità, l’avvenuta installazione degli stessi. Il divieto di sosta dovrà essere corredato da 

copia della presente ordinanza nonché da pannello aggiuntivo ove dovranno essere indicati 

il numero dell’ordinanza ed il periodo di validità. 

- Nel periodo di validità del presente atto è sospesa la validità delle ordinanze istitutive della 

segnaletica ordinaria, nelle aree e strade interessate dalla regolamentazione viaria 

disciplinata dal presente atto. 

- I cartelli prescritti nella presente ordinanza dovranno essere quelli regolamentari e 

posizionati secondo quanto stabilito dal C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione Le 

inosservanze saranno sanzionate a norma di legge. 
 

D E M A N D A 
 



Agli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Stradale, il controllo sulla puntuale osservanza, da 

parte di tutti gli interessati, delle norme contenute nel presente provvedimento. 
 

DISPONE 
 

Sia tempestivamente trasmesso in copia, per gli adempimenti di rispettiva competenza: 
 

- All’Azienda Regionale dei Trasporti (ARST); 

- Alla Impresa Pellegrini S.R.L sede legale in via N. Sauro n. 9 – 09123 Cagliari; 

- Alla Società Fontenergia 27 Srl con sede legale in via N. Sauro n.9 – 09123 Sassari (SS);  

- Ai Servizi Tecnici Comunali – Ufficio Manutentivo; 

- Al Comando Polizia Locale; 

- Al Comando dei Carabinieri di Serrenti; 

 

A norma dell’art.3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n.241 si avverte che contro la presente 

ordinanza, gli interessati, potranno ricorrere per incompetenza, per interesse o per violazione di 

legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto al: 
 

- Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna. 

- Ministero dei LL.PP per ricorso gerarchico. 
 

Gli addetti al servizio di polizia stradale di cui all’art.12 del Codice della Strada sono incaricati 

dell’esecuzione della presente ordinanza. 

Tutti gli utenti della strada sono tenuti ad osservare la segnaletica stradale collocata 

temporaneamente nel tratto di strada interessato all’esecuzione dei lavori; 

Avverso il presente provvedimento è ammesso. entro 60 giorni dalla pubblicazione suddetta, 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 

 

 

 

 

 Il responsabile del Servizi Tecnici 
 Alberto Atzeni 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di 

pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it 
 


